
Indicazioni per la preghiera universale 
nel tempo del sinodo 

Schema elaborato dall’Ufficio Liturgico Diocesano 

 

Iniziando in queste settimane il processo sinodale nelle singole realtà locali, poiché siamo 

chiamati a vivere questo evento di Chiesa come un dono dello Spirito e a metterci in ascolto di Lui, 

“padre dei poveri, datore dei doni, luce dei cuori”, è bene inserire nella preghiera universale delle 

celebrazioni feriali e festive una o più intenzioni, sostituendole ad alcune di quelle che di solito 

vengo elevate in preghiera. Ne riportiamo qui di seguito un certo numero. Tra di esse se ne possono 

scegliere di volta in volta una o due. Tuttavia ne possono essere lodevolmente create altre che 

rispecchino maggiormente la sensibilità orante di ogni comunità e dei singoli momenti di questo 

“camminare insieme”. 

 

Per la chiesa, che su invito del Santo Padre Francesco, sta celebrando il sinodo: sia 

aperta e docile al dono dello Spirito e si lasci condurre con fede e coraggio ad 

incontrare ogni uomo bisognoso di salvezza e di vangelo. Preghiamo. 

 

 

Perché le nostre parrocchie non abbiano paura a mettere in discussione il loro 

cammino e il loro stile pastorale, ma docili al dono dello Spirito Santo, trovino vie 

nuove per testimoniare e servire il vangelo di Gesù. Preghiamo. 

 

 

Per tutti noi qui radunati: perché il processo sinodale ci conduca sempre più 

profondamente nella comunione della Chiesa, favorisca la nostra partecipazione ad 

essa e ci renda capaci di missione. Preghiamo. 

 

 

Perché come cristiani ci sentiamo interpellati ad ascoltare, riflettere, dialogare e 

pregare affinché la Chiesa sia sempre più un camminare insieme di pastori e fedeli, 

giovani e anziani, famiglie ed associazioni. Preghiamo. 

 

 

Perché ciascuno di noi, interpellato dal Sinodo che si sta svolgendo, dia volentieri il 

suo apporto di preghiera e di riflessione, sia capace di condivisione e di dialogo, 

cosciente di contribuire con i propri doni al cammino della Chiesa. Preghiamo. 

 

 

Perché, sull’esempio della Vergine Maria, la nostra Chiesa che celebra il Sinodo, si 

rivesta dell’atteggiamento di ascolto, interiorizzazione e premura verso l’umanità 

di oggi. Preghiamo. 


